
PREVALLE. La pandemia non
ferma Imbal Carton che fir-
ma un anno da record e rilan-
cia sulla responsabilità socia-
le. Il gruppo di Prevalle, ricon-
ducibile alla famiglia Lancel-
lotti e specializzato in imbal-
laggi in cartone ondulato,
chiude un 2020 con numeri
da capogiro: se il valore della
produzione cresce del 2%

sull’anno precedente, atte-
standosi a quota 35,4 milioni
di euro, l’utile netto lievita ad-
dirittura del 624%, arrivando
alla soglia dei 3,2 milioni,
complice anche la plusvalen-
za generata dalla cessione
delle quote della controllata
(al 50%) Bipack di Urago
d'Oglio, venduta a giugno
2020. Bene anche l’Ebitda, a
quota 3,6 milioni di euro
(+105%sul ’19) el’Ebitda mar-
gin, pari al 10,4%, con oltre 66
milionidimq dicartonispedi-
ti e oltre mille clienti serviti.

La performance. «I numeri
del 2020 sono numeri straor-

dinari per noi - esordisce Mi-
chele Lancellotti, presidente
eceo di Imbal Carton -: passa-
ti i mesi del lockdown, da
giungo 2020 l’azienda ha vis-
suto un periodo esaltante,
dal punto di vista dei volumi
e degli ordini come
nella capacità di
servire nuovi clien-
ticon nuovi prodot-
ti».

Una crescita che
si riverbera positi-
vamente anche ne-
gli investimenti
messi sul piatto
per l’anno in corso, che am-
montano circa a 7,6 milioni
di euro. «Nel 2021 l’azienda
impegnerà circa il 20% del
suo fatturato per investimen-
ti in macchinari e per inter-
venti strutturali e procedura-
li», aggiunge Lancellotti indi-
viduando proprio nella capa-
cità di investire la chiave di
volta della crescita della sua
realtà, da anni caratterizzata
da una solida filiera produtti-

va integrata anche con la te-
desca Progroup.

Nel Cremonese.Dei 7,6 milio-
ni, oltre tre e mezzo saranno
destinati allo stabilimento
cremonese di Drizzona, per
una nuova linea produttiva di
scatole all’americana con
stampa sino a cinque colori
su cartone patinato (con que-
sto intervento si ipotizza una
crescitadella capacità produt-
tiva anno su anno del 10%),
un nuovo impianto di aspira-
zione polveri ed un impianto
fotovoltaico. Altri 3 milioni
circa verranno destinati allo
stabilimento di Prevalle, per
una nuovamacchina di stam-
pa per imballaggi più piccoli,
ed il milione restante per un
nuovo software gestionale.

I progetti. Ma la Imbal Car-
ton non sta ferma neppure
sul fronte dei nuovi progetti,
semprestrizzandol’occhioal-
la responsabilità sociale che
passa attraverso l’attenzione
al green e al territorio. Se nel
2020 aveva ridotto dell’11% le
emissioni di CO2 e vinto per
la seconda volta il bando «Co-
nai Ecodesign 2020»,nel 2021
punta sulla riduzione della
plastica e dà alla luce Fresh4
you, una linea di packaging
per alimenti in cartone ondu-
lato riciclabile e riutilizzabile
interamente progettata epro-
dotta da Imbal Carton, che
ha già depositato la domanda
dibrevetto per invenzione in-
dustriale.

E mentre si avvicina anche
la concretizza-
zione del proget-
to Mo.So.Re.
che, sotto l’egi-
da della Regio-
ne, punta alla re-
alizzazione di
un drone che
montaun packa-
ging per l’emer-

genza (il termine è fissato in
giugno del 2022), Imbal Car-
ton non dimentica nemme-
no i suoi 112 dipendenti, per i
quali nel 2020 eroga oltre
150milaeurodipremi. Signifi-
cativoanche il sostengo alter-
ritorio, con il rinnovo dei pro-
getti Alleanza Cultura di Fon-
dazione Brescia Musei e Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana,per citarne solo un pa-
io. //

BRESCIA. A2A,attraverso lacon-
trollata A2A Energia, attiva nel-
la vendita di energia elettrica,
gas e servizi per l’efficienza
energetica, nelle prime aste
del servizio a tutele graduali
per le forniture di energia elet-
trica a piccole imprese, si è ag-
giudicata tre lotti. Si tratta di
quello del Lazio (lotto 2), di
quello della Lombardia con
esclusione di Milano (lotto 3) e
di quello di Veneto, Liguria e
Trentino Alto Adige (lotto 6).

L’aggiudicazione copre il tri-
enniodal 1luglio 2021 al30giu-
gno 2024 e riguarda circa
100.000 punti di fornitura, per
un volume complessivo di ol-
tre 2,5 TWh/anno e un fattura-
to annuo di circa mezzo miliar-
do di euro. «Questo importan-
te risultato conferma la volon-
tà di sviluppo e di crescita a li-
vello nazionale nella vendita di
energia elettrica e gas, in tutti i
mercati e in tutti i segmenti di
clienti, come previsto dal pia-
no industriale 2021-2030 del
gruppo» ha dichiarato Andrea
Cavallini,amministratoredele-
gato di A2A Energia. //

Energia elettrica e gas
A2A si aggiudica tre lotti

BRESCIA. Unanuovasfida:aiuta-
re,conprogettioriginali, lestrut-
ture di ricerca tecnico-scientifi-
ca a comunicare meglio la loro
identitàeil loroimpegno.Lalan-
cial’edizione 2021 delConcorso
di Idee «3W-Web-Webi-
nar-Work», dedicato alle Acca-
demie universitarie che si occu-
panodicomunicazioneemarke-
ting.

Il concorso, che vuole solleci-
tare la creatività dei giovani sui
temi di grande attualità nel rap-
porto fra mondo dell’imprendi-
toriae comunicazione, hacome
claim quest’anno «Innovativi
con arte», ovvero immagine, co-
municazione, video, social e de-
sign: cinque «muse» al servizio
dellaricercatecnico-scientifica.

Nata da un’idea dell’azienda
Phoenix Informatica di Brescia,
con l’a.d. Alessandro Ferrari,
l’iniziativaèpatrocinatadaKilo-
metroRossoInnovatonDistrict,
ilpiùimportantecampustecno-
logico-scientifico Italiano. Nelle
due precedenti edizioni sono
stati presentati oltre 250 proget-

ti e l’attività ha coinvolto più di
400 studenti. «Numeri impor-
tanti,chetestimonianodelsigni-
ficato e del valore di questo con-
corso, il cui obiettivo è prima di
tutto incentivare il dialogo fra
scuole e imprese, fra giovani ge-
nerazioni e mondo del lavoro»
spiega Ferrari.

«Le strutture e i laboratori che
sviluppano ricerca tecni-
co-scientifica,dallaricercainge-
gneristica riferita alla meccani-
ca o all’informatica, fino a quel-
la medico-farmacologica - ag-
giungeFerrari-hannomodifica-
to significativamente in questi
annilalorosensibilitàel’approc-
cio al marketing comunicazio-
nale. È vero che siamo però an-
cora infase di avviodiuna rifles-
sione strutturata; sono tuttora
poche le strutture che rivolgono
un’attenzionecontinuativaemi-
rataaquestiaspetti».Glielabora-
ti, che dovranno essere conse-
gnati entro il 15 giugno, saranno
giudicati da un gruppo di esper-
ti,professionistidellacomunica-
zione, affiancati da rappresen-
tantidelleaziendetutordelcon-
corso, e alcuni docenti delle Ac-
cademie universitarie coinvolte
(www.concorso3w.it). // ALR
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